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Circ. n. 222                         Olbia 05 aprile  2019 
          

AL PERSONALE  DOCENTE 
AL PERSONALE  ATA 

SEDE 
OGGETTO: Formazione addetti antincendio.  
 
Il D.Lgs.  81/2008 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro) all’art. 43 comma 1 lettera b) stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a 
designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle 
emergenze. 
Tutti i lavoratori che svolgono l’incarico di addetto alla squadra di emergenza antincendio devono ricevere una specifica formazione 
correlata alla tipologia delle attività e al livello di rischio incendio che nella nostra struttura scolastica si attesta al livello medio. 
Il Corso Antincendio Rischio Medio fornisce la formazione obbligatoria per gli Addetti alle Emergenze incendi, lotta antincendio e 
gestione dell’emergenza, incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso 
di pericolo grave e immediato e delle operazioni generali in caso di emergenza, come da art. 37, c. 9 del D. Lgs. 81/08 e D.M. 
10/3/1998. 
La formazione si realizza attraverso un corso di 8 ore (5 ore di teoria e 3 di pratica) che dovrebbe articolarsi in due incontri 
pomeridiani di 4 ore ciascuno e concludersi con una prova finale e relativa attestazione. 
Da un monitoraggio effettuato nella riunione allargata del Servizio di prevenzione e protezione svoltasi in data odierna, considerata 
la complessità della situazione logistica della scuola, risulta necessario ed urgente potenziare le squadre antincendio attualmente 
esistenti attraverso la formazione di un numero adeguato di personale.  
Al fine di organizzare il piano di formazione entro il termine del corrente anno scolastico, si rende necessario individuare 25 addetti, 
in servizio a T.I., fra il personale  DOCENTE e ATA, comprese alcune delle  figure che già fanno parte del piano di gestione delle 
emergenze. 
La scelta di tale personale si baserà sui seguenti criteri: 

! per il personale ATA, almeno tre unità per ciascun profilo; 
! per il personale docente, due unità per  ciascun Dipartimento. 

Si invitano le persone interessate a comunicare, anche via mail, la propria disponibilità a partecipare alla formazione di cui trattasi e 
ad assumere l’incarico conseguente, in Segreteria – Ufficio personale – entro e non oltre il giorno 17 aprile 2019.  
Nel caso si registri un numero insufficiente di disponibilità, il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di designare gli addetti fino 
all’occorrenza del contingente previsto. 
 
Si precisa  che, in base anche ad un accordo sindacale interno sottoscritto in data 21 marzo 2019, il riconoscimento della  
partecipazione ai percorsi di formazione di cui trattasi si baserà sui seguenti criteri: 

 le ore svolte dal personale ATA saranno recuperate, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro la fine dell’anno 
scolastico o, nei casi di supplenze temporanee o fino al termine delle attività didattiche, entro il  termine di scadenza del 
contratto; 

 le ore svolte dal personale  DOCENTE rientrano nelle 40 ore di attività collegiali previste dal CCNL e programmate 
secondo il Piano annuale delle attività. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                    (Prof. Luigi ANTOLINI) 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme 

ad esso connesse 

ALLEGATO: testo dell’accordo sindacale 
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